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MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA
COPIA

Settore Polizia Municipale
Pubblicato all’albo pretorio dal 30/03/2021 al 14/04/2021 Reg. pubb. N. 264

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 100 del 23/03/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 7 del 17/03/2021
OGGETTO: LIQUIDARE E PAGARE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO
DAI DIPENDENTI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE NELL'ANNO 2020.

IL RESPONSABILE
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili
di posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
VISTO il provvedimento Sindacale del 4 gennaio 2021, n. 5 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Polizia Municipale;
VISTE:
 la deliberazione di C.C. n. 20 del 04/11/2020 di approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2020/2022;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 09/11/2020, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2020/2022 e disposto di assegnare a ciascun
dirigente/responsabile di posizione organizzativa le risorse economiche suddivise per capitoli ed
articoli;
RICHIAMATI:

Lo Statuto Comunale;

Il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Il Regolamento Comunale d’ Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato
con Delibera di Giunta Municipale n° 159 del 13 Aprile 2001;
VISTA la determina n° 422 di Rus del 9/12/2020 avente ad oggetto “Costituzione del fondo per le risorse
decentrate per l’anno 2020”;

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo stipulato in data 27 Dicembre 2018;
VISTO il verbale relativo alla contrattazione decentrata del 28 dicembre 2020 con il quale si è
provveduto, tra l’altro, alla ripartizione del fondo produttività;
RICHIAMATI:
 Il Regolamento Comunale d’ Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato con
Delibera di Giunta Municipale n° 159 del 13 Aprile 2001;
 la deliberazione della Giunta Comunale del 13/4/2001, n. 159 con la quale è stato approvato il
nuovo Piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi;
 la deliberazione della Giunta comunale del 23 dicembre 2003, n. 491 con la quale è stata
rideterminata la dotazione organica ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 2 della legge del 27/12/2002,
n. 289;
 la deliberazione della Giunta comunale del 04 agosto 2006, n. 128 con la quale è stata
rideterminata la dotazione organica del personale dipendente;
 la deliberazione della Giunta comunale del 1° luglio 2008, n. 139 con la quale è stata rideterminata
la dotazione organica del personale dipendente;
 la deliberazione della Giunta comunale del 7 dicembre 2010, n. 287 con la quale è stata
rideterminata la dotazione organica del personale dipendente;
VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto il 31/12/2018 per il periodo 2018/2019;
PREMESSO che con determina n° 73 di RUS del 4/03/2020 si autorizzava il personale di questo
Comando ad effettuare lavoro straordinario rispettivamente per il periodo gennaio/dicembre 2020;
VISTI i cartellini delle timbrature relativi all’anno 2020 dei dipendenti del Settore Polizia Municipale;
CONSIDERATO CHE le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale della Polizia
Municipale sono state necessarie per far fronte ad impellenti esigenze di servizio e per fronteggiare
situazioni di lavoro eccezionale:
1) Controllo autorizzazioni di Polizia Amministrativa;
2) Manifestazioni civili e religiose;
3) Controllo viabilità;
4) Servizio di ordine pubblico COVID 19;
 le ore di lavoro straordinario da liquidare non superano i limiti di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo
66/03;
RITENUTO OPPORTUNO, in funzione della succitata determinazione, dover procedere alla
liquidazione e pagamento delle ore di lavoro straordinario effettuate nell’anno 2020;
DATO ATTO che:
 alcuni dipendenti hanno effettuato lavoro straordinario in misura superiore rispetto alle ore
autorizzate, ma non hanno superato i limiti contrattuali e legislativi;
 le ore eccedenti possono essere liquidate in quanto la somma da liquidare non eccede l’impegno
assunto per tale finalità;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 14 del CCNL del 01 aprile 1999;
VISTO il CCNL Comparto Regioni – Autonomie locali del 21 Maggio 2018;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle prestazioni rese dai dipendenti di questo
Settore nei periodi di cui all’oggetto;

D E T E R M I N A
Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
LIQUIDARE E PAGARE al personale del Settore di Polizia Municipale la somma di € 2.404,26
per compenso di lavoro straordinario effettuato nell’anno 2020, così riportati nel seguente
prospetto:
GENNAIO / DICEMBRE 2020
NOMINATIVO

P.E.

festivo o
notturno

diurno feriale
importo orario

N°
ore

importo orario

festivo e
notturno
N°
ore

importo orario

IMPORTO
N°
ore

TOTALE

Forte Emanuela

C3

€ 14,24842

11

€ 16,10691

14

€ 18,58490

0

€ 382,23

Russo Carlo

C3

€ 14,24842

2

€ 16,10691

79

€ 18,58490

0

€ 1.300,94

Russo Silvio
TOTALI

C3

€ 14,24842

2
15

€ 16,10691

43
136

€ 18,58490

0

€ 721,09
€ 2.404,26

0

DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 2.404,26 trova
liquidazione contabile al capitolo 1072/02 codice 1.01.01.01.003 missione 01, programma 11 del
Bilancio di previsione 2019-2021, gestione residui - impegno 2020 / ____ assunto con determina
n° 73 di RUS del 4/03/2020;
DI ACCERTARE una economia di € 3.792,94 sull’impegno 2020/______ di cui alla determina
n° 73 di RUS del 4/03/2020;
DISPORRE la registrazione della presente Determinazione nel Registro Unico tenuto presso
l’Ufficio Segreteria;
TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i
conseguenti adempimenti;
DISPORRE la pubblicazione all’Albo pretorio online del Comune, ai soli fini di pubblicità, per
15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore
f.to Cap. Gianni Giampietri

Allegato alla Determinazione - Settore Polizia Municipale
Numero 100 del 23/03/2021 R.U.S.
Registro di Settore 7 del 17/03/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020
Piano Finanziario
1.01.01.01.003
N. Provvisorio

Missione
3.1

Capitolo
1072.20.20
Importo

305

6.197,00

N. Definitivo

0

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
517

Esercizio
2.404,26

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Venafro, lì 18/03/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 264 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 30/03/2021.
Venafro, lì 30/03/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 30/03/2021

Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

